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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 68 del SETTORE AFFARI GENERALI del 19-04-2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

"Concorso Pubblico per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo/Contabile  Cat. C, interamente
riservato alle persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999" -
Ammissione/Esclusione candidati

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 842 del 19 ottobre 2020 con la quale è stato indetto
il “Concorso Pubblico per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo/Contabile – Cat. C, interamente riservato
alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999” e richiamati, inoltre, tutti i
riferimenti normativi e procedimentali  cui la stessa fa riferimento;

Visto che, detto avviso, pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio  del Comune  di Assisi
come stabilito dall’art. 15, del vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi, fissava, quale termine
perentorio per la presentazione delle domande, le ore 13.00 del 30° ( trentesimo) giorno dalla
data di pubblicazione, dell’avviso stesso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie
Speciale - “Concorsi ed esami”;

Vista la Gazzetta Ufficiale - IV° Serie Speciale - “Concorsi ed esami” n. 84 del 27.10.2020, nella
quale è stata pubblicata l’indizione del Bando sopra richiamato, con l’indicazione, come termine
perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, di 30 gg. dalla pubblicazione
stessa e quindi il 26.11.2020;

Visto l’avviso del 28.10.2020 avente a oggetto: “Concorso Pubblico per soli esami, con eventuale
preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore
Amministrativo/Contabile – Cat. C, interamente riservato alle persone disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999 – TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA” con il
quale, sulla scorta della sopra citata pubblicazione in G.U., veniva fissato quale termine della
scadenza del Bando, sopra citato, le ore 13.00 del 26.11.2020, disponendone l’immediata
pubblicazione sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Assisi;

Preso atto, che nel termine sopra indicato sono  state presentate  un totale di n. 49 Domande di
partecipazione al Concorso, i cui nominativi risultano indicati nell’ Allegato A, presente in atti, a
tutela del diritto di riservatezza , a termini del D. Lgs. 101/2018 contenente disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale al  Regolamento UE 2016/679 ;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 363 del 22-04-2021
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Oggetto:
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Visto il Regolamento di Accesso agli Impieghi Pubblici del Comune di Assisi approvato con D.G.C
n.163 del 01.09.2011 e modificato con D.G.C. n.111 del 28.06.2018 che, al Capo Sesto, dispone la
disciplina inerente l’ammissione ai concorsi, in particolare l’art. 23, che elenca dettagliatamente le
cause di esclusione all’ammissione al concorso;

Visto il Bando del Concorso in oggetto, in particolare l’art. n. 2 , nel quale, tra tutti gli altri
“Requisiti di ammissione”, viene richiesta l’iscrizione del candidato/a, alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione al Concorso, negli elenchi del collocamento mirato, di
cui all’art. 8 della Legge 68/1999 e l’art. n.6 che , tra i motivi di esclusione, include,  la mancata
sottoscrizione della domanda e la mancata presentazione della fotocopia di un documento  di
identità personale;

Considerato che,  il  requisito per  l’iscrizione nel predetto elenco è il possesso dello stato di
disoccupazione quale presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio, e che,
il recente Decreto Legge 28 gennaio 2019 , n. 4, dispone che per le finalità di cui al  medesimo
decreto e ad ogni altro fine, si considerano, in stato di disoccupazione, anche i lavoratori il cui
reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del T.U.I.R. , di cui al DPR  22 dicembre 1986, n. 17;

Preso atto, quindi, della stringente normativa  circa il possesso del requisito dell’iscrizione alle liste
di cui all’art. 8 della Legge 68/1999, l’Ufficio Personale, ha provveduto, con l’invio delle PEC prot.
n. 7240, 7234, 7217, 7244, 7210, 7227, 7213, 7232, 7247, 7229 e n. 7249,  a richiederne apposita
verifica, agli Uffici Speciali  L.68/99, dei Centri per l’impiego di Perugia, Terni, Ostuni, Salerno,
Caserta, Grosseto-Livorno, Bologna, Roma Cinecittà, Cerignola, Pesaro e Lucca-Massa-Pistoia
competenti rispetto alle domande di partecipazione al concorso presentate;

Visti gli artt. 21 , 22 e 23 del vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi;

Visto che,  sulla base dei requisiti di partecipazione al Concorso richiesti dal Bando, dal
Regolamento e dalla normativa sopra citati, dall’esame delle n. 49 domande di partecipazione
pervenute, sono risultati n. 38 candidati da ammettere e n. 11 candidati da escludere, come risulta
dall’elenco degli ammessi, Allegato B al presente atto,  e dall’elenco degli esclusi, Allegato C,
entrambi  presenti in atti, a tutela del diritto di riservatezza, a termini del D. Lgs. 101/2018
contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al  Regolamento UE
2016/679 ;

Visti il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ed il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi comunali;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L- ;

Visto il provvedimento sindacale n. 17080 del 14 Aprile 2018;
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DETERMINA

di ammettere alla partecipazione al “Concorso Pubblico per soli esami, con eventuale1.
preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore
Amministrativo/Contabile – Cat. C, interamente riservato alle persone disabili di cui all’art.
1, comma 1, della legge n. 68/1999” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 842 del
19.10.2020 i candidati di cui  all’ Allegato B presente in atti, a tutela del diritto di
riservatezza, a termini del D. Lgs. 101/2018 contenente disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale al  Regolamento UE 2016/679 ;

di escludere  dalla partecipazione al “Concorso Pubblico per soli esami, con eventuale2.
preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore
Amministrativo/Contabile – Cat. C, interamente riservato alle persone disabili di cui all’art.
1, comma 1, della legge n. 68/1999” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 842 del
19.10.2020 i candidati di cui all’Allegato C presente in atti, a tutela del diritto di
riservatezza , a termini del D. Lgs. 101/2018 contenente disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale al  Regolamento UE 2016/679 ;

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Assisi3.
www.comune.assisi.pg.it  nonché all’Albo Pretorio on–line dell’Ente, del presente atto;

di inviare ai candidati ammessi alla Selezione, come risultanti dall’Allegato B presente in4.
atti,  attraverso posta certificata, la comunicazione di ammissione al Concorso, fermo
restando che la comunicazione della data, dell’ora e del luogo in cui verrà sostenuta la
prova d’esame, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Assisi, nella sezione
Atti e Pubblicazioni – Concorsi e Mobilità;

di trasmettere ai candidati non ammessi alla partecipazione al Concorso, come risultanti5.
dall’Allegato C presente in atti, tramite posta certificata, la comunicazione della/e causa/e
di esclusione.

Firmato dott.ssa Claudia Masciotti
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

http://www.comune.assisi.pg.it/
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 68 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 68 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 19-04-2021, del Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


